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San Valentino
Quest’anno
il sexy shop
è aperto a tutti

MUSICA

Dal violino
ai timpani
mille storie
in un concorso

Visto da noi

di Andrea Rocchi

#hackUniTO una maratona di idee per l’Ateneo
Non si tratta di un improbabile evento
sportivo in cui un gruppo di nerd
con gli occhiali spessi si sﬁda in
una corsa di 42km, con l’obiettivo
di non stramazzare al suolo. La
maratona di hacker, o meglio hackaton
(hacker+marathon), è una gara di
ingegno, una competizione tra i progetti
partoriti dal cervellone di ingegneri
informatici, tecnici ma anche ingegneri,
scienziati sociali, giuristi, designer.
L’obiettivo è di trovare soluzioni
innovative
per
rendere
migliore
l’università, per valorizzare gli spazi,
per disegnare la città del futuro. Il
progetto #hackUniTO è stato fortemente

voluto dal rettore Gianmaria Ajani, che
ha detto di voler fare dell’innovazione
la cifra distintiva del suo mandato, e
organizzato dal professor Germano
Paini. Sul sito internet Hackunito.it si
possono presentare progetti e idee che
mirano a migliorare qualità della vita
delle persone, con particolare attenzione
per gli studenti. In una seconda fase ai
progetti saranno assegnati dei tutor
e tramite la piattaforma digitale si
formeranno dei gruppi di lavoro che
comprenderanno tutte le competenze
necessarie alla loro realizzazione. Inﬁne
a maggio al Campus Luigi Einaudi ci
sarà una settimana di eventi e sorprese,

nella quale le idee migliori verranno
premiate e i partecipanti, studenti e non,
potranno vivere l’esperienza di vedere
il futuro arrivare a Torino. L’apertura
dell’università al quartiere e alla città
è una delle caratteristiche principali
dell’iniziativa. L’ateneo mira a offrire
le sue strutture e tutte le competenze
che raccoglie per elaborare progetti
concreti, creando un valore che riesca
a uscire dalle aule per inﬂuenzare in
modo diretto e concreto il benessere
della collettività. “L’attività di ricerca,
di studio e di sperimentazione sono
costanti dell’università, ma troppo
spesso ognuno vive il suo ambito o

la sua realtà chiusa- ha spiegato il
Rettore-. Non possiamo più permetterci
che sia così dobbiamo adottare un
approccio collaborativo per il bene
dell’università e del territorio”. Chi non
ha mai avuto una buona idea? Quante
volte per pigrizia sono stati riposti
buoni spunti nel confuso angolo del
cervello chiamato oblio. Quanto spesso
capita di vedere cose a cui avevamo
già pensato realizzate da chi dispone di
più mezzi e competenze. Quale miglior
momento per provare a dar vita ai propri
pensieri che quello dell’Università,
dove si crea un connubio unico tra
tempo, mezzi e contatti disponibili.
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I nuovi SEGRETI per chi cerca lavoro
L’Università rilancia servizi come il Job Placement, per aiutare gli studenti a trovare un’occupazione

I

l Piemonte non guarda alla letteoccupati, seguiti dai meratura. O all’arte. I laureati nelle
dici e infermieri. Terzi in
materie umanistiche e artisticlassiﬁca, gli economiche sono infatti quelli che non
sti. Non va bene invece
riescono a trovare lavoro. O che
per i futuri avvocati, per i
si ritrovano ad avere un impiego
quali in quattro anni, dal
diverso dalle loro aspettative. Se2009 al 2012, a fronte di
condo uno studio realizzato e pubun numero crescenti di
blicato dal gruppo di ricerca Atlante
iscritti, sono diminuite le
delle professioni dell’Università
possibilità di lavoro. La
degli Studi di Torino emerge come
percentuale dei disoci disoccupati sotto i 35 anni laureati
cupati è salita dall’8,5%
in discipline letterarie o artistiche
del biennio 2009-2010 a
siano rispettivamente il 13,3% e il
quasi il 13% nel 2012.
14,7% (dati al 2012). Quasi il triplo
La crisi economica dedei medici (4,9%) e il doppio dei vegli ultimi anni ha messo
terinari e farmacisti (7%). «L’elevain luce gli squilibri tra
to affollamento di questi corsi, circa
domanda e offerta di lail 18% di tutti gli studenti torinesi,
voratori con un’elevata
a cui non è corrisposto nel nostro
qualiﬁcazione. «Per riuPaese un adeguato sviluppo delscire a passare da un
l’economia della cultura, rendono
modello economico di
l’ingresso nel marcato del lavoro
tipo industriale, che abnon particolarmente facile», ha
biamo visto avere delle
spiegato Adriana Luciano, delegafalle, a uno ad alta intento del rettore per l’Orientamento,
sità di conoscenze – ha
Tutorato e Placement durante la
aggiunto Luciano – serve
conferenza dedicata ai problemi del- Un’immagine della conferenza dedicata ai problemi dell’inserimento dei laureati nel mercato del lavoro: le maggiori difﬁcoltà per gli umanisti
una strategia comune e una
l’inserimento nel mercato del lavoro
forte alleanza tra università,
nell’aula magna del Rettorato.
«A breve sarà creato un Osservatorio per la pubblicazione imprese, istituzioni locali». Fondamentale per questa unione
Con i suoi 11.120 immatricolati del 2013 divisi nel 150 corsi dei dati puntuali sulle carriere degli studenti – ha aggiunto è il ruolo del Job Placement, che in questi anni sta cercando
di laurea, l’Ateneo piemontese si conferma una delle mag- Luciano – per monitorare eventuali abbandoni o cambi di di ampliare la collaborazione con imprese del territorio. Nel
giori realtà didattiche di Italia. Per questo, sta cercando di facoltà. Ma soprattutto analizzeremo i dati sull’occupazione 2012 sono stati attivati ad esempio 1500 tirocini formativi su
puntare sempre di più su nuove strategie che comprenda- post laurea». I più fortunati, secondo le stime del 2012, sono 500 aziende accreditate sul sito unito.it.
no le aree dell’orientamento, del tutoraggio e del placement. i laureati di scienze della formazione primaria, con l’83,3% di
CLAUDIA ATTOLICO

Slalom tra le FACOLTÀ
per SCEGLIERE gli studi
Ingegnere o letterato? Filosofo o architetto?
Educatore o matematico? Per tutti i ragazzi
dell’ultimo anno della scuola media secondaria si avvicina il momento di scegliere il
proprio futuro. Per non sbagliare, è fondamentale l’aiuto dei professori, che dovranno
valorizzare le naturali attitudini dei propri
studenti. Ma ad afﬁancare i docenti in questo
compito, ci sono le iniziative di orientamento
organizzate da Politecnico e Ateneo. Giornate di full immersion nella professione del
futuro, per non trovarsi spiazzati di fronte ad
una differente organizzazione delle proprie
giornate, grandi moli di lavoro, ore di lezione e responsabilità nell’organizzare i propri
tempi di studio.
Si comincia il 31 gennaio e il 1 febbraio al
Castello del Valentino, sede della Facoltà

di Architettura. Non solo lezioni frontali,
ma anche workshop, proiezioni, dibattiti
e visite guidate. Per i ragazzi che si iscriveranno, ci sarà anche la possibilità di
toccare con mano gli strumenti di lavoro,
fare dei laboratori pratici in cui mettere alla prova le proprie abilità. Un modo per far
incontrare il mondo scolastico con quello
universitario.
Metodi di informazione più tradizionali
quelli usati dall’Ateneo: dal 17 al 21 febbraio c’è un ﬁtto calendario di appuntamenti per tutti i ragazzi interessati alle
facoltà umanistiche. Dalla psicologia alla
medicina, da agraria ad economia e scienze
giuridiche: Palazzo Nuovo apre le sue porte
alle nuove leve. Aule, biblioteche, spazi didattici e speciﬁche dei corsi di laurea, questa
è l’occasione buona per sapere
tutto. In più, da gennaio a luglio
2014, ci saranno diverse giorna-

te di “Porte aperte all’Università”, durante le
quali è possibile visitare le strutture.
Per districarsi tra le diverse facoltà di ingegneria invece le giornate da segnare sul
calendario sono il 31 marzo e il 1 aprile. Il
programma sarà disponibile a breve sul sito del Politecnico di Torino, nel frattempo è
possibile organizzare delle visite guidate per
vivere il polo delle facoltà scientiﬁche.
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In Ateneo, poi, sono sempre disponibili gli
sportelli di orientamento e job placement,
negli orari e nei giorni stabiliti. Il personale è
sempre a disposizioni per dare tutte le informazioni richieste.
Le occasioni insomma non mancano, il tempo stringe ma i due poli universitari sono già
pronti ad accogliere i nuovi studenti.

VALENTINA INNOCENTE
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O la vita o la BORSA (di studio)
Riparte la mobilitazione degli studenti universitari per il diritto allo studio
Alloggi, mense, sussidi: si cerca un interlocutore per le prossime elezioni regionali

U

n ragazzo su cinque a
Torino gode della borsa
di studio per cui è stato
dichiarato idoneo. Negli
atenei della prima capitale d’Italia
solo il 21% degli studenti che ne
avrebbero diritto ricevono un reale
sussidio. Più precisamente sono
circa il 18% nel Politecnico e il 24%
nell’Università.
La situazione aveva già creato
diversi conﬂitti tra le associazioni
studentesche e l’amministrazione regionale che si occupa del ﬁnanziamento del diritto allo studio.
Nella scorsa primavera gli studenti
erano scesi in piazza per protestare contro i nuovi criteri di selezione
delle borse di studio decisi dalla
Giunta Cota: meno soldi e regole
di idoneità più selettive, con le medie richieste che salivano ﬁno a 29
per le Facoltà scientiﬁche.
Ora che la giunta guidata da Roberto Cota è in bilico sulla pronuncia del Consiglio di Stato, che potrebbe deﬁnitivamente annullarne
le elezioni, la questione del diritto
allo studio torna sul tavolo.
Gli universitari cercano da tempo
un interlocutore che possa ascoltarli dopo le varie chiusure dell’amministrazione Cota. La campagna elettorale che potreb-

be avere luogo nei prossimi mesi può essere
un’occasione di confronto, ma gli studenti non

Il Comune fa la sua parte
con servizi e strutture
Nella partita che si gioca attorno alla questione dei ﬁnanziamenti
all’università non c’è solo la Regione. Certo, in tema di diritto allo
studio gli stanziamenti concessi dalla giunta di piazza Castello
fanno la parte del leone, ma le ricadute di queste politiche incidono in maniera diretta anche su Torino e sui progetti legati alla
città universitaria.
È per questo che lo scorso novembre il consiglio comunale ha
approvato un ordine del giorno in cui si chiedeva al sindaco e
alla giunta di impegnarsi presso Regione e governo perché questi ultimi fermassero la “politica di sostanziale smantellamento
del diritto allo studio” in atto e tornassero a sostenere il ﬁnanziamento del 100% delle borse agli studenti idonei: a partire dal
2011, infatti, in seguito ai tagli ai fondi dell’Edisu la copertura si è
abbassata dal 100% al 30% degli aventi diritto. Una decisione che
ha privato l’ente regionale della possibilità di erogare sussidi e
servizi a circa 4mila studenti degli atenei piemontesi.
Il Comune, spiega l’assessore all’istruzione Mariagrazia Pellerino,
non ha competenze dirette per quanto concerne l’assegnazione
delle borse. Il suo compito è però essenziale nel creare e mettere
in rete i servizi per gli studenti: dalla progettazione urbanistica
relativa alle residenze e alle aule alla politica dei trasporti di Gtt
e ToBike. Proprio in questi giorni, il sindaco Fassino e gli assessori discutono del maxi piano riguardante il complesso di Torino
Esposizioni, dove si punta a ricavare spazi per il raddoppio della
facoltà di Architettura: l’intero progetto, che coinvolge anche la
Biblioteca Civica, dovrebbe costare 133,5 milioni di euro. C’è poi
la questione del recupero dell’area della Manifattura Tabacchi,
dove troverà casa il Polo di formazione sportiva della scuola interfacoltà in Scienze Motorie.
Un partita complessa, che passa per la cessione dei beni del Demanio (altro argomento in discussione in questi giorni) e per il
reperimento dei fondi, e che richiede una rinnovata disponibilità
della Regione ad investire sull’università piemontese.
A.C.

accettano promesse elettorali.
«Ora inizia una lotta pazzesca – osserva Li-

vio Bettoni Sera di Alterpolis, associazione
studentesca del Politecnico di Torino – il centrodestra deve “rifarsi la faccia” dopo le brutte
ﬁgure degli ultimi anni. Per gli altri invece sarà
molto facile accogliere le nostre richieste, ma
un conto sono le promesse, altra cosa sono i
fatti. Vogliamo discutere dei nostri problemi e
non l’ennesima vetrina».
Al momento la copertura delle borse ammonta a circa 14 milioni di euro, a cui potrebbero
aggiungersene altri 2 nell’ultimo passaggio
del documento di bilancio in Consiglio regionale. Sul tavolo rimangono aperte anche le
questioni di alloggi e mense che vanno comunque ﬁnanziati.
Il diritto allo studio rientra nelle operazioni di
ordinaria gestione che possono proseguire in
modo autonomo anche se la giunta decade o
rimane depotenziata, ma una tornata elettorale rimette tutto il sistema in gioco. L’obiettivo è far sì che il Piemonte divenga una di
quelle regioni virtuose in cui l’amministrazione riesce a coprire al 100% tutti gli studenti
dichiarati idonei per la borsa di studio, riesce
a garantire alloggi e mense.
Il consiglio di Stato ha tempo ﬁno all’8 marzo
per pronunciarsi sulla decadenza della giunta guidata dal leghista, dopo quella data sarà
chiaro se inizia una nuova campagna elettorale o se ci si avvia verso l’ultimo capitolo del
governo Cota che comunque scade nella primavera 2015.
ROSITA FATTORE

Tornano i FONDI per l’Erasmus
Chi ci è andato se lo ricorda bene.
L’arrivo disorientato in una nuova
città, l’approdo in un Paese di cui
si conoscono a malapena i cliché.
Non si hanno amici se non quelli
rimasti a casa a cui si telefona nostalgici ma solo per i primi quindici
giorni. Poi si mette piede all’università, alle feste dedicate, si comincia a capire cosa ci dice l’edicolante o la cassiera al supermercato e
poi a pronunciare le prime parole
come un neonato con la lallazione. In fondo è questo l’Erasmus,
una sorta di rinascita e messa in
discussione del conosciuto, e un
bagaglio di esperienze non sempre accademiche, ma comunque
formative.
C’è chi dice che assaggiata l’aragosta estera sia difﬁcile tornare
agli spaghetti nostrani, e l’accusa
è che i nuovi fondi destinati ai programmi di studio in Europa favoriscano la fuga dei cervelli. Altri che
le misure dell’austerità non tengano conto delle politiche urgenti
prima dell’Erasmus, ma l’Europa
crede nella mobilità degli studenti
e quest’anno ha stanziato il 40%
delle risorse in più. 14,7 miliardi in
sette anni, tradotto in quattro milioni di studenti, il doppio rispetto all’ultimo quinquennio. Se ﬁno a due
anni fa i ﬁnanziamenti erano a ri-
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La locandina del ﬁlm “L’appartamento spagnolo”, dedicato agli studenti europei

schio, per il 2014 l’Unione europea
ha rilanciato e proposto Erasmus+
nel quale rientrano, tra i vari programmi, il Leonardo da Vinci per
la formazione professionale, il Comenius per l’insegnamento della
propria lingua madre nelle scuole
dell’obbligo e il Grundtvig per l’educazione degli adulti. A Torino, nel
2012, hanno partecipato al bando
1700 ragazzi, sono partiti circa in
ottocento. Con l’ampia raggiera di
borse stanziate università e grazie
ai fondi europei si potrà usufruire
inoltre, di un nuovo sistema di pre-

stiti agevolati, dai 12 ai 18mila, per
i ragazzi che intendono trascorrere
uno o due anni di studio all’estero.
Un’altra importante novità sarà lo
stanziamento delle borse, accelerati i tempi di assegnazione e non
più indifferenziate, ma ciascuna
calcolata in base ai costi della vita
del paese ospitante.
Non resta che scegliere la meta,
sistemare media e piano di studi
e preparare una valigia leggera,
quella pesante sarà imbarcata al
ritorno.

VALENTINA AVOLEDO
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Il senso della POLIS
spiegato ai giovani
nel segno di BOBBIO
Due iniziative al Circolo dei Lettori a 10 anni dalla scomparsa

L

a prima condizione perché
il dialogo sia possibile è il
rispetto reciproco, che implica il dovere di comprendere lealmente ciò che l’altro dice».
A dieci anni dalla morte di Norberto Bobbio, il Circolo dei Lettori, in
collaborazione con il Centro studi
Piero Gobetti, ha deciso di rendere omaggio al ﬁlosofo torinese,
scomparso il 9 gennaio 2004, con
un bando destinato a studenti ed
ex studenti delle università italiane
provenienti da qualsiasi facoltà e
di età inferiore ai 35 anni. L’intento
dell’iniziativa è quello di creare un
ponte di continuità tra il lavoro del
pensatore torinese e le nuove generazioni. L’opera di Bobbio, connotata da una grande attenzione
concessa al sentire etico, è, infatti,
diventata strumento per orientarsi
nel presente, adottato dalle giovani
generazioni che si sono avvicinate
ai suoi scritti. Per partecipare alle
selezioni, che permetteranno a
quattro giovani di tenere una lezione pubblica sui temi dell’attualità del
pensiero di Bobbio nella contemporaneità, attingendo ai campi di in-

Norberto Bobbio. A lato: Pietro Polito e
Ezio Mauro alla cerimonia in Comune

dagine del ﬁlosofo e ai suoi scritti,
i candidati dovranno inviare al Circolo dei Lettori, entro il 31 maggio
2014, un indice riassuntivo della
discussione da loro preparata. I

lavori prodotti verranno poi selezionati da una giuria in base alla pertinenza del messaggio e alla spinta
innovativa dei contenuti proposti.
Ma questa non è l’unica iniziativa

che il Circolo dei Lettori ha previsto
per il decennale della scomparsa
del ﬁlosofo. Dal 15 gennaio, infatti,
tutti i mercoledì dalle 18 alle 19, sono iniziati gli incontri del gruppo di

Il purgatorio di Dante meglio della MOVIDA

Il gruppo degli stundenti che hanno organizzato
le letture dantesche con i prof. Stroppa e Pirovano

Un anno in Purgatorio con Dante. Un’aula da
duecentoquaranta posti stracolma l’8 di gennaio è una rarità per l’Università di Torino. Se
a riempirla non sono ragazzi costretti da un
corso a frequenza obbligatoria, ma studenti,
professori e “semplici cittadini” che alle 18 di
sera si accomodano nell’aula 2 di un Palazzo
Nuovo semi deserto lo è ancora di più.

Questo è stato il quarto appuntamento (il
prossimo sarà il 27 febbraio, ma andranno
avanti ﬁno a ﬁne maggio) delle letture dantesche. La peculiarità rispetto agli studi “ordinari” è che questi momenti sono organizzati
da un gruppo di studenti del professor Donato Pirovano, professore di ﬁlologia di Unito,
che alla ﬁne del suo corso istituzionale si è
visto chiedere dai suoi studenti di poter continuare a leggere e approfondire Dante tutti
assieme. Così ragazzi e professore hanno

invitati altri docenti e preparato dei momenti
di lettura e interpretazione della Divina Commedia.
Nell’ultimo appuntamento è toccato al V canto del Purgatorio, con la ricercatrice Sabrina
Stroppa che ha letto e commentato il canto
“dei morti per forza”, le terzine in cui Dante celebra “l’irriducibilità del tempo di Dio rispetto al tempo degli uomini”. A riconoscere
l’importanza dell’iniziativa anche il rettore di
Unito, Gianmaria Ajani, che ha seguito l’in-
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lettura “Capire la Polis”, un percorso condotto dal dottore di ricerca in
Studi Politici Jacopo Rosatelli, per
interrogarsi, attraversando gli scritti
del ﬁlosofo torinese, sul signiﬁcato
attuale della politica. «Questi incontri sono un invito al colloquio e si
rivolgono a tutti coloro che vogliono
conoscere il pensiero del ﬁlosofo
torinese, anche se si avvicinano ad
esso per la prima volta – spiega
Rosatelli –. Il mio obiettivo sarà
quello di dare centralità ai testi e alle letture, attualizzando le opere e
mettendole in dialogo con i concetti
di democrazia e politica odierni».
«Si tratta certamente di un’iniziativa lodevole – sottolinea Marco
Bobbio, giornalista e nipote del ﬁlosofo torinese –. E lo è ancora di più
perché non mira esclusivamente a
celebrare un personaggio ma invita
i giovani a confrontarsi con il suo
pensiero per tentarne una attualizzazione, rendendo il tutto molto più
utile».
FEDERICO CALLEGARO

tera lettura: «Oltre che per l’interesse per
Dante e la nostalgia che ho degli studi liceali,
sono venuto perché iniziative come questa
rappresentano a pieno l’università che ho in
mente - spiega -. In questo caso tutto è
nato da un’iniziativa
degli studenti, ben
accolta dai docenti e che ha saputo
coinvolgere anche i
torinesi che di solito non frequentano
questi luoghi•.
E lo conferma anche Marta Folcarelli, la più giovane
delle studentesse
organizzatrici
e
che frequenta la
triennale in lettere:
«Tutto è nato dalla
nostra passione per
Dante - racconta
- che con il tempo
abbiamo scoperto unisce anche tante altre
persone». Un segno di come dovrebbe essere l’Università come ha ulteriormente ribadito
Ajani: «Torino vuole essere una città universitaria e questo è un modo per dare un valore a questa frase: non dobbiamo fare solo
cose trendy. Dante non è di moda forse, ma
in questi incontri lo è diventato». A febbraio
sarà il turno del sesto canto con la sempre
attuale Apostrofe all’Italia.

JACOPO RICCA
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Elogio dell’oblio contro gli orrori
Dimenticare la Shoah per ripartire
è la tesi provocatoria della Loewenthal
a proposito del Giorno della Memoria

O

blio. Dimenticare. Ripartire da zero. Come se nulla fosse successo.
E’ la tesi provocatoria lanciata da
Elena Loewenthal, nel suo ultimo
pamphlet “Contro il Giorno della Memoria”.
«Come si fa a scendere a patti con una storia
così? Come si fa a farci i conti? A togliersela
dalla testa, a non trasformarla in un’ossessione, a evitare che ti si aggrovigli dentro?».

Sono le domande che pulsano con insistenza nelle viscere della ﬁlosofa, che aggiunge:
«L’ebraismo è una cultura della vita, ha fede
nella vita. Non coltiva la morte. Viviamo in un
tempo che celebra la memoria come valore
e l’oblio come difetto». La ﬁlosofa ripete che
bisogna che gli ebrei ricomincino a vivere, e
accantonino quel genocidio disumano.
Le immagini che scorrono nelle menti di chi

la memoria serva
a evitare che le
tragedie si ripetano. Invoca l’oblio
come forza vitale,
per dimenticare e
andare avanti.
Nel suo ultimo romanzo “La lenta
nevicata dei giorni”, la scrittrice
narra la storia di
una coppia di innamorati che vivono, amano, ma
che da sottofondo
alle loro esistenze
c’è sempre la traLa scrittrice Elena Loewenthal, autrice del pamphlet «Contro il giorno della memoria»
gedia della Shoa,
fa parte del popolo ebraico sono indelebi- male e sofferenza patiti, riposti nel fondo
li. Treni merci zeppe di uomini, trattati co- delle loro anime. «Il negazionismo non è afme bestie, magri, ridotti alla fame «incitati, fatto diminuito con l’istituzione del GdM. Anspinti, insultati, offesi, feriti, uccisi». Il Giorno zi, si è come sentito autorizzato a una libertà
della Memoria viene sempre di più vissuto di parola che prima non c’era», dichiara la
come una specie di risarcimento, un omag- ﬁlosofa.
gio reso agli ebrei per il male che gli è stato La scrittrice apre il suo romanzo, riprendenimposto, facendo ﬁnta di non sapere che il do un verso di Primo Levi e dedica il suo
delitto della Shoah è imperdonabile, e «non libro a quelli che “non si sono lasciati impiec’è nulla che possa valere come anche solo trire dalla lenta nevicata dei giorni”. Oblio,
parziale risarcimento». Loewenthal mette in ma per continuare a vivere.
CHIARA CLAUSI
discussione l’idea consolatoria e diffusa che

Una donna giornalista d’altri tempi
il suo RICORDO vive al Sereno Regis
La cronista Gabriella Poli ricordata nel volume di Vincenzo TESSANDORI
«Sono in ansia quando, con il fotografo e l’autista, uscite per un servizio». Lo diceva spesso Gabriella
Poli ai suoi colleghi, prima che lasciassero la redazione per raccontare una storia. All’epoca ricopriva
già il ruolo di capocronista. Era
niente meno che la prima giornalista, nella storia d’Italia, a entrare in
una delle «sale dei bottoni» dei quotidiani. La sua era, appunto, quella
della cronaca. Ma, attenzione, non
una «sala» qualsiasi. Si trattava di
quella che dagli addetti ai lavori era
considerata la migliore, cioè le pagine di cronaca de «LaStampa».
«La Poli», come la chiamavano, era
così: attenta al lavoro da svolgere e
allo stesso tempo consapevole dei
rischi che potevano correre i “suoi”
giornalisti. «Sono preoccupata perché non si sa che cosa possiate
trovare, quali difﬁcoltà dobbiate affrontare». Lei, che di difﬁcoltà lungo il cammino professionale aveva

vissuto. A partire dalla chiusura,
nel 1955, delle pagine torinesi dell’Avanti, per cui scriveva da otto
anni. Fino, subito dopo, all’ingresso
ne «LaStampa» guidata da Giulio
De Benedetti, il grande direttore
piemontese che «non voleva donne
fra i suoi giornalisti», ma a cui fece
cambiare idea in sei mesi di lavoro
a testa bassa.
C’è un ﬁlo sottile che lega Gabriella
Poli, scomparsa nel novembre del
2012, all’intitolazione, a suo nome,
della principale sala multimediale
del Centro Studi Sereno Regis. Intanto perché la sede è in via Garibaldi, cuore di quella città che «la
Poli» visse e seguì con passione per
quasi quarant’anni di servizio. E poi
perché il CSSR è il più grande polo,
in Italia, di peace research. Grazie
alla biblioteca, che con 26mila volumi sulla nonviolenza è la più fornita
del Paese, ai seminari, i dibattiti, le
iniziative artistiche (arti ﬁgurative,

danza, cine- Gabriella Poli, già capocronista della Stampa
ma) tratta di
conﬂitti, differenze di genere, eco- vento chirurgico
logia e intercultura. Tutti temi che che permise la
hanno toccato la sensibilità della separazione di Giuseppina e Sangiornalista.
tina, due bambine astigiane siameGabriella Poli si mise in luce già nel si, unite per il bacino. Nel 1973 «la
1951, quando fu inviata in Polesi- Poli» ottenne il premio giornalistico
ne per documentare l’alluvione. La «Saint Vincent» con un reportage,
consacrazione avvenne a metà an- in cinque puntate, sulle condizioni
ni Sessanta con uno scoop: l’inter- sociale delle classi più povere.
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Ecco, per Poli, che cos’è la cronaca:
«Predominio della notizia, linguaggio chiaro, completezza e imparzialità, onestà, capacità di valutazione,
ﬁlo diretto coi cittadini. Il giornale,
quindi, come servizio».

ALBERTO MAZZOCCHI
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A San Valentino trionfa l’EROTISMO
Nel giorno della festa degli innamorati i gadget più gettonati si trovano nei sexy shop

L

a sera del 14 febbraio
uomini vestiti con pelli
di cane e di capra inseguivano, armati di frusta,
giovani vergini, convinti che percuotendole queste diventassero
più fertili. Questo era il San Valentino prima del Cristianesimo.
Poi l’imperatore Claudio II vietò
ai suoi soldati di sposarsi – per
tenerli concentrati sulla guerra
– ma Valentino, così si narra,
celebrò le sue nozze segretamente e per questo fu ucciso.
Era il 270 d.C. e la festa degli
innamorati nasceva da un atto
di ribellione.
Se la moda e la storia sono circolari e tutto, prima o poi, torna,
questo vale anche per le fruste
e i gadget erotici. La festa degli innamorati si avvicina e le
coppiette scelgono di investire
e sperimentare in quell’attività
che dell’amore è parte integrante: il sesso. Travestimenti – dalla classica sexy infermiera o
diavoletta ai più elaborati costumi ispirati a manga e cartoni - ,
vibratori d’ogni forma e dimensione e sex toys per tutti i gusti.
Francesco Castrovilli ha trent’anni
ed è il titolare di Sexy shop Torino,
quartiere San Paolo: «La nuova
frontiera del piacere sono gli ovuletti wireless; la donna li «indossa» e il
partner può attivarne la vibrazione
con un telecomando a distanza. È
un prodotto che soddisfa entrambi
– prosegue Francesco – e con l’avvicinarsi di San Valentino c’è grande richiesta».
Ma quando si parla di sesso l’originalità non è mai troppa: «Le legature

bondage vanno moltissimo – continua Francesco – magari abbinato ai
più classici oggetti sadomaso. E poi
stanno spopolando i vibratori con
forme non realistiche». Un rapido
giro su Google e facilmente si trovano dildo con le sembianze di una
carota o di una banana, ottimi per
vegani rigorosi o semplici curiosi.
Nel centro di Torino, in Via Urbano
Rattazzi 3, c’è il negozio Lovever
che nulla ha a che fare con le insegne ﬂuorescenti dei sexy shop. È
un concept store dedicato all’amore

che offre una grande varietà di prodotti; dalla lingerie osé ﬁno ai vibratori passando per kit da bondage e
giochi di ruolo. Lidia Carasso ed Elisa Sevino hanno aperto da un anno
e mezzo e gli affari vanno a gonﬁe
vele, a varcare le porte di Lovever
sono in media tra i 15 e i 30 clienti
al giorno, perlopiù coppie. «Vendiamo oggetti da condividere – spiega
Lidia - non necessariamente legati
al sesso, ad esempio abbiamo anche preparati per dolci o popcorn
da mangiare davanti a un ﬁlm». Poi

certo ci sono anche oggetti più speciﬁci: «Vendiamo molto il vibratore
a C perché è gradito da lui e da lei.
L’uomo di solito è un po’ prevenuto verso il classico dildo mentre la
forma a C consente di indossarlo
durante il rapporto». Il prodotto che
l’anno scorso, in occasione di San
Valentino, è andato per la maggiore
era un kit per il body painting al sapor di champagne e fragole.
Fuori da questo elegante negozio,
che non scandalizza le signore della Torino bene, perché evita con cu-

ra di cadere nella volgarità, c’è
Giulia, 27 anni, studentessa
universitaria. «Una mia amica
me ne ha parlato e così sono
venuta a sbirciare…è positivo
che un sexy shop abbia una
posizione così centrale, forse
servirà a sfatare qualche tabù». Capelli biondi e piercing
sul labbro, confessa di essere
alla ricerca di qualche regalo
divertente per il suo ragazzo.
Perché il sesso e una bella risata a volte vanno d’accordo
«non bisogna prendersi troppo sul serio e anzi, quando sei
in conﬁdenza è anche bello
scherzare e sperimentare».
L’indecisione è tra l’acquisto di
candele da massaggio – che
giunte a una certa temperatura si trasformano in olio – o di
un kit per una serata speciale,
composto da un piumino per il
solletico, lubriﬁcante e gli immancabili preservativi.
Qualunque programma abbiate per la festa dell’amore, vale
sempre la raccomandazione
che in tanti abbiamo ascoltato
– imbarazzati – dai nostri genitori: «Non dimenticare le precauzioni!». La Durex, che negli ultimi
tempi ha creato condom per ogni
esigenza, lancerà proprio in occasione di San Valentino un nuovo gel
per il piacere della coppia: il durex
lover connect, il primo gel di coppia
con una formulazione speciﬁca per
ogni partner. Viva il sesso e viva
l’amore.
FRANCESCA DECAROLI
CATERINA GRIGNANI

Ma molti vanno in chiesa per
“STUDIARE” il matrimonio
C’è chi si sposa in chiesa per convinzione, per fede. Altri, invece, vedono questo matrimonio come quello più tradizionale, quello più vero - perché dire «sì» in Comune non sarebbe
la stessa cosa, perché genitori e parenti non lo vedrebbero
bene. Poi c’è chi guarda alla celebrazione religiosa come un
momento di festa, e alla parte dogmatica non ci pensa proprio. Tutte queste persone hanno qualcosa in comune: per
sposarsi devono frequentare un corso.
Una preparazione obbligatoria non certo per legge, ma nella
pratica della vita cattolica e delle indicazioni fornite alle diocesi. Ecco come avviene in pratica, in una parrocchia torinese.
«Vengo da una famiglia credente - racconta Sara, 26 anni,
al primo incontro alla parrocchia di San Secondo -. Per me
il matrimonio civile non è mai stata un’opzione». Anche se
in Italia, negli ultimi anni, è boom di divorzi e separazioni, ci
sono ancora molte coppie che decidono di sposarsi in chiesa
e per questo seguono il corso. La struttura e la durata varia
da parrocchia a parrocchia, alcuni sacerdoti preferiscono concentrare gli incontri in un paio di ﬁne settimana, altri scelgono
di vedere i futuri sposi a cadenza settimanale. Ma insomma, di
che cosa si parla in concreto? «Di fede, di amore, di famiglia
- commenta Sara, leggendo il programma del corso che don
Mario ha distribuito agli sposi -. Non sembra tanto male».

Abbiamo rincontrato la ventiseienne alla
ﬁne del percorso, per sapere se le sue
aspettative erano state soddisfatte. «I
sacerdoti non hanno torto quando dicono
che il Cristianesimo ha dei precetti immutabili, scritti nella Bibbia, e che quindi
ognuno non può inventarsi una propria
religione. Eppure ci sono dei passaggi, degli elementi, che per un giovane
del 2013 sono davvero inaccettabili».
Quando si parla di contraccezione, dei
pericoli che i ragazzi possono incontrare nel mondo, della tolleranza verso chi
è diverso non è facile trovare un punto
d’incontro. «È vero che la religione non
si può cambiare - continua Sara - ma ci
sono così tanti elementi positivi su cui
si potrebbero far riﬂettere le nuove generazioni. Quale altra
religione comanda ai propri fedeli di amare il prossimo come
sé stessi? Di vivere una vita dedicata al bene? Penso che si
potrebbe parlare di questo, invece che continuare a puntare il
dito contro stili di vita diversi e allontanare così i giovani».
«Divergenze di opinioni a parte, ho trovato questi incontri
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davvero utili - conclude la futura
sposa -. Spesso mi sento chiedere perché, così giovane, ho
deciso di sposarmi. Far capire agli altri le proprie motivazioni
non è semplice. Ma oggi so cosa rispondere. Solo chi ama è
davvero felice; io mi sposo per amore».
ROBERTA TURILLAZZI
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MUSICISTI precari: “Il momento
peggiore? Tra i 40 e 50 anni”
S
Sette violinisti, cinque
violisti, un posto da
percussionista
e
uno
da contrabbassista: il
concorso dell’Orchestra Sinfonica
della Rai, per cui hanno fatto
domanda più di mille musicisti di
tutto il mondo, riporta al centro
dell’attenzione il tema della
precarietà per i musicisti diplomati.
Una condizione che non riguarda
solo i giovani professionisti, ma che
investe fasce d’età generalmente
più stabilizzate dal punto di vista
lavorativo: “Per i musicisti, il
momento peggiore arriva tra i
40 e i 50 anni – spiega Gabriele
Pietro, responsabile di Slc-Cgil, la
divisione del sindacato cui fanno
riferimenti i musicisti -. Dopo
una vita intera da precari, molti
decidono che le migliori opportunità
sono ormai passate e cambiano
completamente settore: come
uno dei nostri iscritti che, dopo la
scadenza dell’ennesimo contratto,
ha deciso di reinventarsi idraulico”.
La dispersione, in questa fascia
d’età, raggiunge picchi del 20%:

un dato impressionante, che testimonia
“una cattiva gestione della discontinuità
dei contratti lavorativi”, ribadisce Pietro. “Il
problema non è la discontinuità in sé: basta
pensare che, tra i musicisti diplomati, solo
il 15% lavora stabilmente in un’orchestra
o come insegnante. Questa condizione è
diventata motivo di perché manca totalmente
un sistema di welfare che garantisca i
lavoratori. Senza contare che le opportunità
di lavoro, sia come musicista ‘puro’, sia
come docente nelle scuole, sono diminuite
moltissimo negli ultimi anni. Servirebbe
una riforma degli ammortizzatori sociali che
permetta ai professionisti del settore di fare
fronte all’instabilità dei contratti lavorativi”.
Un’altra questione riguarda i fondi alla cultura, sempre più scarsi e destinati perlopiù
a mega-eventi più che a progetti a lungo
termine: “E’ una politica che fa comodo agli
assessori, ma non produce cultura, né occupazione – sottolinea Pietro -. Bisognerebbe
investire nella cultura musicale, riorganizzando i programmi delle scuole dell’obbligo: questo porterebbe alla creazione di nuovi posti
di lavoro, ma anche di una cultura musicale,
che in Italia manca totalmente”..
MIRIAM CORGIAT

Talenti in cerca di un posto ﬁsso, con la musica nel sangue
Se è vero che per un musicista la
condizione di precarietà più che un
disagio è una condizione di vita,
la prospettiva di un posto ﬁsso, rimane un obiettivo ambito da molti,
tanto più se si tratta di una grande
orchestra: lo dimostrano le centinaia di candidature ricevute per
il concorso indetto dall’Orchestra
Sinfonica della Rai, che ha sede a
Torino.
Tra di loro anche i neodiplomati del
Conservatorio “Giuseppe Verdi”:
Ruggero Mastrolorenzi, 22 anni, e
Claudia Lacarruba, 23, fanno parte
del gruppo di che si sono presentati, nella speranza di aggiudicarsi
uno dei sette posti da violinista.
“E’ un’occasione pressoché unica
- commenta Ruggero - perché da
30 anni la Rai non fa un’audizione
per così tanti posti. Questa volta il
concorso sarà aperto ai musicisti
di tutto il mondo, quindi la competizione sarà ancora più difﬁcile”.
Claudia, però, non dispera di poter
entrare nell’orchestra: “Sarebbe
bellissimo poter suonare in una
grande ﬁlarmonica - confessa - avere un posto ﬁsso e per di più vicino a casa”.
Nella maggior parte dei casi, infatti, bisogna essere disposti a viaggiare, e accontentandosi
di soluzioni temporanee: sostituzioni, contratti stagionali o a chiamata. “Da questo punto di
vista la situazione in Italia è molto peggiorata negli ultimi anni: a causa dei tagli alla cultura molti teatri chiudono e le orchestre falliscono. Di conseguenza le opportunità di lavoro
diminuiscono, e per questo molti dei miei compagni e colleghi vanno sempre più spesso a
cercare lavoro all’estero”.
La musica classica ha sempre fatto parte della vita di Claudia: “Sono nata in una famiglia

di musicisti: ho
iniziato a suonare
violino e pianoforte un po’ per gioco, a sette anni,
poi ho preso lezioni dai miei zii ﬁno
ai 15, quando sono entrata al Conservatorio di Cuneo”. Diplomata
nel 2011, si è poi
trasferita a Torino,
dove sta completando un master
di perfezionamento. Per Ruggero,
invece, l’incontro
con la musica è
avvenuto, un po’
per caso, all’Istituto Suzuki di Ao- Nella foto a destra Claidia Lacarruba, sopra Ruggero Mastrolorenzi
sta: “Avevo cinque
anni e, dovendo
scegliere tra diversi strumenti, ho preferito il violino: da allora non ho mai smesso di suonare”. Una passione che lo ha portato a passare tutti gli esami al Conservatorio di Torino, ﬁno
al diploma, da privatista: “Era l’unica soluzione possibile, visto che vivo ad Aosta. Ma il fatto
di non frequentare a tempo pieno le lezioni non è mai stato un grande ostacolo”.
Per prepararsi al concorso hanno studiato brani da solista e passi d’orchestra: “Nel secondo
caso l’importante è avere bene in mente il brano nella sua interezza - spiega Ruggero - perché, anche se si deve eseguire solo la parte del proprio strumento, bisogna suonare come
se ci fosse tutta l’orchestra”. La fase iniziale della selezione, in particolare, prevede che la
commissione ascolti i candidati senza però poterli vedere: “Trovo che sia una bella idea commenta Claudia - , secondo me ci aiuterà a suonare con più tranquillità”.
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Il Piemonte a canestro
PMS TORINO, Angelico Biella e NoviPiù Casale riempiono i palazzetti della Legadue

P

alazzetti pieni e grandi
giocatori in campo non
possono che generare
un entusiasmo contagioso. Il basket piemontese sta
vivendo un’annata super grazie
a Manital Pms Torino, Angelico
Biella e Novipiù Casale Monferrato. Le tre squadre giocano
nella Lega Gold della Lnp (Lega
nazionale pallacanestro), l’ex
LegaDue, a un passo dal paradiso della Lega A.
La Pms Torino, neopromossa,
non ha badato a spese allestendo un organico da massima
categoria. Stefano Mancinelli e
Valerio Amoroso, giocatori della
Nazionale, sono le colonne portanti della squadra del tecnico
Stefano Pillastrini che cova un
sogno preciso: la seconda promozione consecutiva. L’Angelico Biella, invece, dopo 11 anni
consecutivi in Lega A, al termine
della scorsa stagione è retrocessa. Ma la società rossoblù,
grazie alla politica dei giovani,
è riuscita a ricreare quell’entusiasmo nell’ambiente frustrato
da campionati vissuti sul ﬁlo del
rasoio. Se prima c’era un via vai
di giocatori americani “con la valigia” (ultimi il playmaker Jacob
Pullen e l’ala Aubrey Coleman),
ora la spina dorsale è formata
da Marco Laganà, Matteo Chillo
e Eric Lombardi, tutti classe ‘93
vincitori dell’oro europeo Under 20 la scorsa estate con la
maglia della Nazionale. Anche
Casale Monferrato ha calcato i
parquet della Lega A nella stagione 2011-2012 lanciando Matt
Janning e l’italoamericano David
Chiotti. Dopo essere retrocessa
nell’anno da neopromossa, nell’ultimo campionato la scalata di
verso il ritorno tra le grandi si è
arrestata alle semiﬁnali playoff
contro Pistoia.
La rivalità tra le tre squadre è accesa, basti pensare che nel derby di domenica 26 gennaio tra
Torino e Biella (vinto dalla Pms
90-83) il PalaRufﬁni – capienza
5200 posti – era esaurito già in
prevendita (la media spettatori di Torino è la più alta in Italia
anche considerando la Lega
A, ma le società sono pronte a
fare sistema per far crescere il
movimento. La Novipiù Cup ne
è un esempio: dal 16 al 19 aprile il meglio del basket giovanile
tricolore si darà appuntamento
a Torino, Biella e Casale per un
torneo riservato alle Under 15.
Nelle due precedenti edizioni (a
8 squadre, quest’anno invece il
numero salirà a 16), la squadra
vincitrice – Mens Sana Siena e
Reyer Venezia – ha poi anche
primeggiato nelle ﬁnali nazionali
di categoria. La Lnp ha deciso di
cavalcare l’onda del movimen-

Valerio Amoroso, ala-centro della Pms

Tim Bowers della Pms Torino va a canestro nel derby contro Casale Monferrato, vinto allo scadere dai torinesi (foto di Sergio Verderosa)

to piemontese: il 23 febbraio infatti,
il campionato celebrerà il Piemonte

Basket Day con i match tra Torino e
Napoli (anticipato alle 12) e il derby

tra Biella e Casale delle 18 entrambi in diretta tv su Lnp tv. “Dedicare

una giornata a livello di comunicazione e visibilità a questa regione,
è il minimo che possiamo fare – ha
spiegato il direttore generale di Lega nazionale pallacanestro Claudio
Coldebella – c’è grande vitalità come
dimostrano Torino, Biella e Casale:
due dirette che fungeranno da festa
del basket piemontese”. Il presidente della Lnp Graziella Bragaglio aggiunge: “Il Piemonte rappresenta dei
numeri importanti, il 24% del nostro
campionato. Questo grazie alle realtà che sul territorio stanno lavorando bene”.
MARCO BELLORO

Settimana bianca sulla neve targata CUS
Studenti universitari sugli SCI a Bardonecchia
Come ogni anno, il Centro universitario sportivo organizza una settimana bianca sulle
nevi di Bardonecchia. Dal 1 all’8 febbraio
si potrà sciare sulle piste della più famosa
località montana piemontese a prezzi vantaggiosi, sfruttando le offerte dei pacchetti
riservati.
A ospitare i partecipanti ci saranno due strutture: il Villaggio Olimpico Bardonecchia e il
Residence Campo Smith Aparthotel. Comprese nel prezzo delle offerte proposte dal
Cusi (Centro sportivo universitario italiano)
ci sono 5 lezioni di sci da due ore ciascuna,
5 skipass BardonecchiaSki e la pensione
completa per 6 giorni. Per chi non avesse
l’attrezzatura, sarà possibile noleggiarla in
loco a un prezzo convenzionato.
E non c’è solo lo sci. All’interno del Villaggio
Olimpico sarà possibile usufruire di Animazione, piano bar, mini club e ingresso in discoteca gratuiti.

ENZO BOLDI
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SAVETHEDATE

A CURA DI CATERINA MICHELOTTI E ROBERTA TURILLAZZI

FOTOGRAFIA

DOCUMENTARI

UN MESE DI PROIEZIONI

Nel panorama cinematograﬁco,
il documentario sta acquisendo
sempre più rilevanza. Ne è una
testimonianza il trionfo del “Sacro GRA” di Rosi, vincitore dello
scorso Festival di Venezia. Per
questo motivo Torino, insieme
ad altre grandi città italiane ed
europee, si appresta a ospitare
“Il mese del documentario”. La
prima pellicola in programma
sarà “Le cose belle” di Agostino Ferrante e Giovanni Piperno, il 15 genaio al Teatro
Matteotti di Moncalieri.

ASPETTANDO GODOT
A TEATRO LA VERSIONE DI FRUTTERO
Debutterà il 28 gennaio alle 19.30 (e andrà in replica ﬁno al 2
febbraio) alle Limone Fonderie Teatrali di Moncalieri “Aspettando Godot”. Arriva a Torino la più celebre opera teatrale di
Samuel Beckett, nonchè una delle più note del teatro del Novecento. L’assurdo va in scena mentre due uomini aspettano un
terzo che non arriverà mai. Intorno alla condizione dell’attesa
ruota tutta questa tragicommedia. La versione presentata alle
Fonderie è quella tradotta da Carlo Fruttero, con regia di Jurij
Ferrini.

RISATE ALL’ALFIERI
LILLO E GREG SUL PALCO
Dal 28 gennaio al 2 febbraio, il teatro Alﬁeri
ospiterà il duo comico Lillo & Greg, in scena con “L’assassino misterioso”. Un castello della campagna londinese, un misterioso maggiordomo, l’omicidio di un’anziana
contessa, un investigatore e gli stravaganti
sospettati: sono questi gli elementi di questo giallo perfetto, di chiara ispirazione anglosassone. Nato da
un’idea di Greg e scritto a quattro mani con Lillo, è la prima commedia metateatrale della coppia. Biglietti in vendita anche online.
Info: www.torinospettacoli.it

TEATRO D’OGNI PASSIONE

DRAMMATURGIA A TORINO

Dal 21 gennaio al 4 aprile Torino diventa capitale del teatro internazionale, con la messa in
scena della nuova produzione del Teatro Stabile. Quattro le opere proposte: Quartett di Heiner Müller da Le relazioni pericolose di Laclos,
Woyzeck (in ungherese) di Georg Büchner
nell’edizione del Teatro Katona di Budapest,
Le lacrime amare di Petra von Kant (in tedesco) prodotta dal Residenztheater di Monaco,
l’eccentrico Mack is coming Back dal Macbeth
di Heiner Müller del Théâtre du Galpon di Ginevra. Il progetto prevede anche un percorso
multidisciplinare sulla drammaturgia tedesca.
Info: info@teatrostabiletorino.it

EVE ARNOLD, RETROSPETTIVA
È stata l’autrice di alcuni degli scatti che hanno fatto il secolo
scorso, ha immortalato i personaggi più importanti del Ventunesimo secolo, da Gandhi a Malcom X, ma soprattutto fu
intima amica di Marilyn Monroe. Per dieci anni seguì la diva
sui set cinematograﬁci. Questi scatti e tanti altri sono stati
raccolti per la mostra “Eve Arnold. Retrospettiva”, aPalazzo
Madama, aperta ﬁno al 27 aprile. L’esposizione prova a ricostruire la ricca carriera della Arnold, ritrattista dell’alta società newyorkese, ma anche fotoreporter d’inchiesta.

SHOW FOOD

SGUARDI MULTIPLI SUL CIBO
Il cibo, inteso non solo come bene primario ma come
uno straordinario veicolo di relazione, scambio e
conoscenza, come un elemento che non svanisce,
ma che si trasforma e ci trasforma, è al centro della
mostra-laboratorio collettiva Show Food, a cura di
Orietta Brombin. Fino al 2 marzo si potranno visitare le diverse installazioni al Parco d’arte vivente.

CIRCOLO DEI LETTORI
ORIANA. UNA DONNA
Il 28 gennaio alle 18, al Circolo dei Lettori si torna a
parlare di Oriana Fallaci. Lo spunto sarà la presentazione di una nuova biograﬁa sulla giornalista, “Oriana.
Una donna”, scritto da Cristina De Stefano. A commentare il volume ci sarà anche il giornalista
e inviato della Stampa Domenico Quirico.

ALFREDO JAAR
FINO AL 9 MARZO

PASSIONE CIRCO
ARRIVA DAVID LARIBLE
Dal 1 febbraio al 22 marzo il Teatro Le Serre ospiterà
una rassegna dedicata al circo contemporaneo, alla
comicità e all’improvvisazione teatrale. Ci sarà anche
David Larible, il più celebre tra i clown, amico delle star
di Hollywood e artista del circo più premiato al mondo.
Biglietti in vendita alla segreteria del Cirko Vertigo di
via Tiziano Lanza (Grugliasco) dai 10 ai 20 euro. Prevendite online su vivaticket.it.

C’è ancora tempo dino al 9 marzo per visitare la mostra “Alfredo Jaar. Abbiamo tanto amato la rivoluzione” allestita alla Fondazione Merz. Sarà presentato un nuovo
progetto dell’artista, basato sui concetti di
riﬂesso e di riﬂessione. La mostra, composta da 60 opere, inizia con un’installazione
costituita da milioni di pezzi di vetro e specchio. Lo
spettatore, camminando su queste “macerie”, sarà
indotto a pensare ai momenti difﬁcili della storia collettiva. Da martedì a domenica, dalle 11 alle 19 in via
Limone 24.

UMBERTO TOZZI
YESTERDAY... TODAY
Uno dei più famosi cantautori italiani
nel mondo torna con un tour che tocca i più importanti teatri italiani. Tra
questi è compreso anche il Teatro
Colosseo di Torino, che accoglierà
lo “Yesterday... Today” l’8 febbraio
alle 21. Insieme alla sua band,
Tozzi riproporrà i suoi più grandi
successi, dai primi anni 70 ﬁno ai
giorni nostri. Quarant’anni di grandi successi, quarant’anni di grande
musica.
Info: tel. 011.669.80.34
http://www.teatrocolosseo.it
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EXPO TUNING 2014
L’AUTO IN MOSTRA
Dal 7 al 9 febbraio nei saloni espositivi di Lingotto
Fiere è l’automobile la vera protagonista. Al tradizionale appuntamento per gli amanti del motorismo
storico (Autometrò) si afﬁancano quest’anno Automotoracing, il salone dedicato al mondo delle “alte
prestazioni”, e Expo Tuning Torino, il primo salone
italiano rivolto alle elaborazioni sportive ed estetiche.
In esposizione ci saranno vetture selezionate, pezzi
unici e piccoli capolavori.
Info: prevendita sul portale Lingotto Fiere-Vivaticket

